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IL FESTIVAL È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

Seminario Estivo - Treia 8 e 9 luglio 2016  
Festival della Soft Economy 2016 - Macerata 5 luglio e Treia 6 e 7 luglio

Il mondo della produzione artigianale e industriale, come è evidente, è cambiato. Il fenomeno della globalizzazione ha reso l’Asia il cuore della produzione 
seriale mondiale e l’Europa il vero protagonista dell’artigianato tecnologico. Il rapporto tra il mondo della materia fisica e quello dei bit è oggi molto stret-
to, veloce e dinamico, pertanto la digitalizzazione della produzione è una grande opportunità per tutti, dall’artigiano, all’artista, dalla PMI al semplice 
hobbista che consente di pensare, creare, realizzare nuovi prodotti e diffonderli nel mondo in maniera sostenibile.
Questa nuova rivoluzione, che coinvolge persone, luoghi e tecnologie, porta con sé, in forma tacita, i principi di ecosostenibilità, flessibilità e accessibilità.
Confartigianato Imprese Macerata e Design for Craft, con il sostegno della Camera di Commercio di Macerata e la collaborazione della Fondazione 
Symbola, organizzano nella città di Treia, MERCATO (S)COPERTO,un evento che dimostra che è possibile un ritorno dell’artigianato tecnologico nei 
centri storici con un punto di vista totalmente diverso rispetto al  passato. 
Stampanti 3D, sculture parametriche, lampade dalle forme complesse, abiti prodotti direttamente da file digitale e alimentati da tecnologie smart, cibi 
stampati 3D e meraviglie alimentate da algoritmi saranno i principali protagonisti di Mercato (S)Coperto. Oggetti con un proprio “codice genetico” che 
consente loro di essere unici, tracciabili, replicabili, scalabili, modificabili, adattabili, teletrasportabili, archiviabili, riproducibili in ogni luogo e in ogni 
momento.
Nuove tecnologie, nuovi prodotti  e, soprattutto, nuovi “produttori” saranno protagonisti a Mercato (S)Coperto di un vero e proprio “happening” volto a 
indicare la via da percorrere per diventare protagonisti del futuro.  

6 luglio ore 17.30 - INAUGURAZIONE
PRESENTAZIONE DI MERCATO (S)COPERTO a cura di Confartigianato e Design For Craft.
FABBRICAZIONE DIGITALE E COSTRUZIONI ECOSOSTENIBILI: Case di terra stampate 3D. Massimo Moretti (Wasp)
INNOVAZIONE E TRADIZIONE: IL GIOCO DEL BRACCIALE 4.0. Illustrazione del progetto del bracciale stampato in 3D. A cura di Design For Craft
ECOUP: progetto smart di mobilità sostenibile elettrica per centri storici, monti e parchi.  A cura di Ara Futura

7 luglio ore 18,30 - MERCATO (S)COPERTO - AREA TALK
“MAKEAT: CIBO, DESIGN E FABBRICAZIONE DIGITALE” a cura di FRANCESCO BOMBARDI
A conclusione: degustazione di cioccolato 

6 - 7 - 8 luglio dalle ore 18 alle 22  - ESPOSIZIONI/DIMOSTRAZIONI DI ARTIGIANI DIGITALI E MAKERS 
CARAPACE PROJECT & MHOX (ALESSANDRO ZOMPARELLI).
Progettazione, realizzazione e diffusione di oggetti “digital nativi”. Alla base c’è la ricerca di forme naturali traducibili in algoritmi e riproducibili nel mondo fisico at-
traverso processi di stampa 3D. La spinta innovativa sta nel controllo del codice “genetico” di ogni singolo prodotto. Mohx è uno Studio di Design che realizza concept 
avanzati sia per prodotti commerciali che per la moda e l’industria medicale.
WASP PROJECT.
Forse la prima azienda di stampanti 3D nata in Italia. Fondata da Massimo Moretti come un progetto “open-source”, ha tra i suoi valori portanti quelli dello sviluppo 
sostenibile, della ricerca continua e dell’autoproduzione. Missione distintiva: costruire case a km 0, utilizzando materiali locali. Le stampanti Wasp variano notevol-
mente per dimensioni e tipologie di materiali trasformabili.
SHAREBOT. 
Solida e giovane azienda di stampanti 3D Made In Italy: FDM portatili e professionali, DLP per il settore orafo-gioiello-accessorio moda, macchine in stereo litogra-
fia professionale, fino al primato mondiale del modello “Snow White”, sintetizzatore low-cost da scrivania.
3D ITALY. 
Primo social franchising di stampa 3D in Italia. Azienda concepita come rete vendita di macchine e dispositivi innovativi, e come laboratorio di sviluppo di prodotti e 
concept. Punto di riferimento per hobbisti, professionisti e apprendisti maker. Tra le tante partnership: Yamaha per il motoGP e DAMA, l’accademia milanese per le 
arti e la manifattura digitali.
MYLUX3D. 
Un frame work per fabbricarsi lampade personalizzate. Il paralume, realizzato per mezzo di stampanti 3D con tecnologia FDM, è dato dalla silhouette del proprio 
volto. Si configura e si acquista solo online. È uno dei primi esempi di un connubio tra artigianato, tecnologia e produzione seriale.
DESIGN FOR CRAFT.
Design for Craft è al contempo uno studio di progettazione e un laboratorio tecnologico per l’artigianato evoluto fondato a Macerata nel 2012. Nasce con l’obiettivo 
di sviluppare nuove forme di produzione e materiali innovativi nel campo della digital manufacturing. Le attività prevalenti di Design for Craft spaziano dai servizi di 
modellazione 3D e prototipazione, alla progettazione e sviluppo di prodotti innovativi, fino all’incessante l’attività di formazione e consulenza per enti pubblici, univer-
sità, aziende e FabLab nazionali ed internazionali.
MAKEAT (FRANCESCO BOMBARDI, TOUR THE FORK, OPEN DOT).
Esposizione di lavori del workshop di approfondimento e sperimentazione della relazione tra cibo, prodotto ed esperienza. Progetto di food design partecipativo, quin-
di, dove lo stimolo a innovare e migliorare l’esperienza deriva da un feedback costante con il pubblico.
MECCANICHE LUCIANI LAB
Azienda marchigiana di fama internazionale, realizza stampi per calzature di grandi marchi. Utilizza da tempo stampanti 3D di alta gamma per realizzare prototipi di 
calzature e sperimentare nuove forme, sia di calzature sia di abiti e accessori moda.
CRISTINA FRANCESCHINI. 
Stilista, Designer e Maker. Coniuga tradizione e fabbricazione digitale nel settore fashion (calzature e gioielli). 
ROLAND DG.
Azienda leader nella produzione di tecnologie di stampa (anche 3 D) e digital manufacturing. Blog e formazione per artigiani digitali. 
MEDSTORE 
Commercializzazione di macchine e servizi per la stampa 3D.
FABLAB FAMO - CREATICITY (PAOLO ISABETTINI). 
FAMO nasce dalla collaborazione dell’Università di Camerino con il comune di Civitanova Marche, Winitalia e Creaticity ed è un nuovo concetto di fab lab pensato 
per aziende, enti locali e artigiani digitali, professionisti e non. Si delinea come il primo centro di consulenza, progettazione, ricerca e sviluppo delle Marche pensato 
con una nuova formula di impresa in grado di generare ricchezza sul territorio.
ARAFUTURA
Fablab operante principalmente sui temi della edilizia ecosostenibile e della mobilità elettrica. Laboratorio di tecnologie ed innovazione.
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